
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 53 del 17 Maggio 2019 

 

Oggetto: Avviso pubblico per immobili in Corso Ovidio n. 92 e 94 

 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Maggio, alle ore 10:00, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

- Dott. Marcello Soccorsi. 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

PREMESSO CHE l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietario dei seguenti immobili: 

1) partita 302 particella n.2364,fg.61, corso Ovidio 92 mq59; 

2) partita 302 particella n2364,fg.61, corso Ovidio 94 mq16. 

VISTO CHE gli anzidetti stabili alla data odierna risultano inutilizzati; 

RITENUTO opportuno pubblicare un avviso per la concessione in locazione commerciale dei locali 

suddetti, sulla base delle seguenti considerazioni: 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati; 

si può addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse patrimoniali disponibili, che in questo caso si 

esplica in un’entrata dovuta alla locazione dell’immobile; 

valorizzare il patrimonio,in termini economici e attraverso lo svolgimento di attività con finalità affini ai 

principi statutari di ASP n.2 della Provincia dell’Aquila.  

VISTA la nota tecnica richiesta per la stima dei predetti locali, stante le attuali condizioni di mercato e le 

caratteristiche specifiche delle unità immobiliari (stato di manutenzione, posizione, ecc. ) ritiene congrui i 

seguenti canoni mensili: 5 euro  mq, considerando l’attribuzione dell’onere di manutenzione straordinaria a 

carico esclusivo del conduttore e visto lo stato attuale dei locali; 

per entrambi i locali varrà quanto segue: 

a) dal canone sono da considerarsi escluse le spese relative alle utenze/tasse/imposte comunali e ogni 

altro onere accessorio; 

b) i locali possono aver bisogno di interventi di manutenzione e di un adeguamento impiantistico in 

base alle necessità commerciali / lavorative dell’aggiudicatario; tali innovazioni/ristrutturazioni 

saranno a carico dell’aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà poi provvedere a trasmettere, a lavori 

ultimati, le certificazioni del caso. 

c) qualora siano necessari dei lavori di manutenzione straordinaria, dovranno essere eseguiti a cura del 

soggetto gestore, previo parere e autorizzazione dell’Azienda. 
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d) la locazione dell’unità immobiliare, trattandosi di locazione ad uso diverso da abitazione, sarà 

effettuata ai sensi della legge n. 392/1978, per la durata minima di sei anni rinnovabili per un 

periodo di sei; 

e) il pagamento del canone di locazione avverrà in rate trimestrali anticipate mediante versamento al 

conto dell’Azienda, entro il giorno 5 del primo mese di riferimento; 

f) il canone annuo sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall’ISTAT 

nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel periodo 

precedente, in ragione del 75%; 

g) sarà vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Azienda concedente nonché la 

sublocazione a terzi, se non in base a quanto disposto dal relativo contratto di locazione e relative 

norme di legge. 

h) le spese relative a tutte le utenze (il conduttore provvederà a realizzare i relativi allacciamenti e a 

stipulare i dovuti contratti) che dovranno essere sostenute con l’intestazione diretta delle forniture e 

servizi da parte dell’aggiudicatario, se questo non fosse possibile per motivi non dipendenti 

dall’aggiudicatario. 

i) il conduttore dovrà farsi carico della realizzazione di lavori di carattere straordinario ed allestimento 

di adeguati arredi ed attrezzature in base alle esigenze dell’attività che si intende condurre;  

j) gli oneri per eventuali interventi di miglioria sull’immobile, fermo restando che qualsiasi miglioria 

da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale dovrà essere preventivamente autorizzata 

dall’Amministrazione e comunque resta a completo beneficio della medesima senza che il soggetto 

gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle vigenti normative; 

VISTI: 

- la Legge 27 luglio 1978, n. 392; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Statuto dell’ASP n.2; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DELIBERA 

1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 

2) di approvare il relativo Schema contrattuale allegato alla presente Delibera; 

3) di incaricare il Direttore Generale alla pubblicazione del predetto Avviso pubblico. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 53/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

      

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 


